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Milano - Con un totale di oltre 460 lotti, il catalogo dell‟asta milanese dedicata da Christie's ai gioielli il 
prossimo 26 maggio può contare su più di 100 anelli e una sezione composta di circa 30 magnifiche creazioni 
BY BVLGARI. Il top lot della vendita è un anello con uno splendido diamante taglio ottagonale di carati 12.01 
e diamanti baguette firmato Bulgari, proposto con una stima di €120.000-200.000 (illustrato sopra, al centro). 

 
Francesco Alverà, Direttore del Reparto Gioielli di Christie's Italia: “Dopo i successi ottenuti nel 2010 dalle 
aste di gioielli di Christie's in Italia e nel mondo, la vendita milanese della prossima primavera si preannuncia emozionante con 
una vasta scelta di pietre importanti, gioielli d’epoca e firmati, ma anche pezzi di grande qualità proposti con stime molto 
interessanti. La bella sezione dedicata alle creazioni Bulgari saprà certamente attrarre molti collezionisti e appassionati”. 
 
GLI ANELLI 

Più che mai ampia la sezione degli anelli offre pietre, colori e fogge adatte a soddisfare tutti i gusti. Si va dal top 
lot, un importante anello firmato Bulgari con diamante taglio ottagonale di carati 12.01 G/VVS2 e diamanti 
baguette (stima: €120.000-200.000) ad un altro anello, sempre Bulgari, con rubino Birmano stellato di carati 
42.45 e diamanti (stima: €70.000-120.000). Oppure l‟anello con diamante taglio ottagonale fancy yellow/VVS1 
di carati 16.34 (stima: €120.000-160.000), o quello con smeraldo Colombiano di carati 9.90 e diamanti stimato 
€50.000-60.000. Altrettanto elegante è l‟anello con zaffiro Birmano di carati 21.17 e diamanti proposto a 
€35.000-45.000 (tutti illustrati in questa pagina).  
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BY BVLGARI  
 

Sono ben ventinove i lotti by Bulgari offerti da 
Christie‟s a Milano il prossimo maggio. Tra gli 
highlights di questa prestigiosa sezione spicca 
un‟incantevole collana in sfere di rubino e diamanti 
stimata €80.000-140.000 (illustrata a destra). 
Caratteristiche dello stile inconfondibile e opulento di 
casa Bulgari, sono la clip con smeraldo cabochon e 
diamanti proposta con una stima di €40.000-60.000 
(illustrata sotto a destra) e un‟altra clip con rubini e 
diamanti stimata €20.000-40.000 e offerta “en suite” 
con un paio di orecchini in rubini e diamanti, 
indossabili anche come clip, sempre firmati Bulgari 
(stima: €15.000-25.000, entrambi i lotti illustrati in basso a sinistra). Molte le spille tra cui una di particolare potenza 

iconica con diamante taglio goccia (D/VS1), brillanti e diamanti taglio baguette 
creata da Bulgari nel 1970 circa e stimata €40.000-50.000 (illustrata a sinistra), o 
un‟altra spilla in diamanti, anche indossabile come coppia di clip e orecchini 
pendenti (stima: €35.000-45.000). Raffinatissimi sono gli orecchini in diamanti con 
perla naturale a goccia del 1950 circa, proposti a €40.000-60.000.  

Più contenute le stime di una serie di quattro spille a stella in pavé di brillanti 
offerte a €10.000-15.000 o della demi-parure formata da spilla e orecchini in 
smeraldi, zaffiri e brillanti (€15.000-20.000). Sempre richiestissimi sono i famosi 
orologi a serpente firmati Bulgari, tra i quali uno in 
„tubogas‟ d‟oro bianco stimato € 4.000-6.000 ed un 
altro in „tubogas‟ d‟oro giallo con una stima di €5.000-
8.000. 

 

 

UN’AMPIA SCELTA 
 

Il catalogo dell‟asta primaverile di Christie's Italia include inoltre una vasta 
selezione di gioielli di eccezionale qualità realizzati da molti altri tra i più grandi 
creatori nazionali e internazionali attivi nei secoli XIX e XX. Tra questi figurano 
numerosi e importanti bracciali, come uno con sedici brillanti taglio vecchio, il 
centrale di carati 7.20, stimato €70.000-100.000, o il bracciale Art Déco in diamanti, 
firmato Lacloche Frères Paris, 1930 circa, che sarà offerto con una stima di 
€18.000-25.000. Tra le collane si distinguono quella firmata Tiffany & Co. con 
frangia in diamanti e una stima di €35.000-45.000 ed un‟altra a due fili di brillanti 
stimata € 20.000-30.000. Straordinari per disegno e fattura, sebbene proposti con 
una stima assai attraente di €15.000-20.000 sono la spilla e gli orecchini firmati G. 
Petochi in zaffiri colorati e brillanti (illustrati nella pagina seguente, in basso).  

Si segnala infine una splendida antica spilla in oro creata dal mitico gioielliere 
Castellani nella seconda metà del XIX secolo con cammeo in calcedonio firmato 
Morelli, e stimata €5.000-7.000 (illustrata nella pagina seguente in alto a destra). 
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MILANO GIOIELLI 
 
 
ASTA 
Milano - Palazzo Clerici, Via Clerici 5 
giovedì 26 maggio / ore 10 - 15 - 18 
 
ESPOSIZIONI 
Roma - Via Bertoloni 41 
7-11 maggio / solo su appuntamento - tel. 06 6863341 
Ginevra - Four Seasons Hotel des Bergues 
14-17 maggio 
Milano - Palazzo Clerici, via Clerici 5 
21-26 maggio / ore 10-19 
 
 
Christie's è la casa d‟aste leader mondiale del mercato dell‟arte. Nel 2010 il totale delle vendite all‟asta e di 
quelle private è stato pari a 3.3 miliardi di sterline (5.0 miliardi di dollari). Il nome e le sedi di Christie's sono 
indice di straordinarie opere d‟arte, servizio senza eguali, grande esperienza e prestigio internazionale. Fondata 
nel 1766 da James Christie, Christie's ha curato le aste più famose durante i secoli diciottesimo, diciannovesimo 
e ventesimo, ed è oggi considerata una vetrina ideale per quanto esiste al mondo di esclusivo e bello. Christie's 
offre ogni anno più di 450 aste che spaziano in oltre 80 categorie, dalle belle arti e le arti decorative, alla 
gioielleria, fotografia, oggetti da collezione, vini e altro. I prezzi partono da un minimo di 200 dollari e arrivano 
a superare i 100 milioni di dollari. Christie's ha 53 uffici in 32 Paesi e 10 sale d'asta in diverse parti del mondo 
comprese le città di Londra, New York, Parigi, Ginevra, Milano, Amsterdam, Dubai e Hong Kong. 
Recentemente, Christie's ha guidato il mercato dell'arte attuando importanti iniziative di espansione verso 
mercati emergenti quali Russia, Cina, India ed Emirati Arabi Uniti, con vendite ed esposizioni di successo a 
Pechino, Dubai e Mumbai. 
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